


01a) PASSAPORTO PER SIMONE
07Agosto 2013: il countdown è iniziato. Tra un mese Simone e Giorgia si uniranno in 

matrimonio. Ma prima ricordiamoci di fare il passaporto per Simone.

Visto che dopo il classico sì Simone volerà in Oriente con Giorgia.

€ 100,00

01b) PASSAPORTO PER GEORGIA
07 Agosto 2013: il countdown è iniziato anche per Georgia. Ed anche Lei tra dieci giorni 

dopo il fatidico sì volerà in Oriente per il suo viaggio di nozze. Anche per Giorgia sarà 

obbligatorio il passaporto per poter accedere al paese asiatico.

€ 100,00

02) BREVE INFORMAZIONE SULLA THAILANDIA
31 Agosto 2013: la Thailandia è un insieme di foreste verdissime e folte, di spiagge bianche 

con un mare incantevole, di località balneari come Phuket e Koh Samui da sogno, di 

splendidi templi buddisti e siti archeologici, di una cucina varia e deliziosa. Ecco gli 

ingredienti principali che contraddistinguono la Thailandia, un regno meraviglioso e 

accogliente abitato da gente ospitale e amichevole, al punto di definire questo paese come la 

Terra dei Sorrisi. La Thailandia è il luogo ideale per una vacanza unica sempre varia e 

capace di arricchire gli occhi, il cuore e lo spirito. 

€ 75,00



03) IL GIORNO DOVE TUTTO COMINCIO' …
07 Settembre 2013: oggi Simone e Georgia inizieranno il viaggio più lungo della loro vita 

“E' la voce dell'amore quella che mi batte forte dentro …

ti chiama, ti sussurra: io amo te”

Congratulazioni ragazzi!

€ 200,00

04) VOLO ROMA - BANGKOK
09 Settembre 2013: dopo il fatidico SI Simone e Georgia partiranno per il loro viaggio di 

nozze. 3 notti nella caotica Bangkok, qualche giorno di tour nella parte nord della 

Thailandia, altre 2 notti post tour ancora a Bangkok e alla fine una meritata settimana di 

relax nella bellissima località di Koh Samui. Ore 13,55 tutti a bordo si va a Bangkok!!!

€ 300,00

05) SBARCO A BANGKOK
10 Settembre 2013: i due novelli sposi dopo un lunghissimo volo intercontinentale sono 

finalmente nel continente asiatico. Ancora qualche minuto e potrete toccarla con i 

“piedi”. Ragazzi siete arrivati in questo lembo magnifico di terra dove l'estate dura una vita 

e farà da testimone al Vostro amore! 

€ 750,00

06) TRANSFER ALL'HOTEL DI BANGKOK
10 Settembre 2013: un auto privata preleverà i due sposini per portarli all'hotel. Da questo 

momento inizieranno tre settimane che non dimenticherete mai.

Operazione in codice “Viaggio di nozze”.

€ 75,00



07) APERITIVO DI BENVENTO

10 Settembre 2013: Simone e Georgia sono finalmente a Bangkok. Una bottiglia fresca di 

prosecco, accompagnata da qualche coppa di fragole sarà il vostro Benvenuto ufficiale.

€ 50,00

08) IL PRIMO PRANZO THAILANDESE

10 Settembre 2013: i due novelli sposi stanchi delle tante ore di volo e del fuso orario sono 

andati a riposare a letto qualche ora. Ma ora sono le 13 ed è giunta l'ora di assaggiare le 

prime prelibatezze di questa terra. Buon pranzo ragazzi!!

€ 50,00

09) ESCURSIONE A KANCHANABURI

10 Settembre 2013: tutti a Kanchanaburi ricca di bellezze naturali. Famosissimo il ponte sul

fiume Kwai, ma da non perdere neanche il binario della morte , il cimitero degli alleati 

( seconda guerra mondiale ) e le cascate di erawan e di Sai Yok Noi e Sai Yok Yai.

€ 50,00

10) PRIMA CENA ORIENTALE

10 Settembre 2013: Simone e Georgia hanno appena trascorso il loro primo giorno a 

Bangkok. La stanchezza sta prendendo il sopravvento su di loro. Ma prima di andare a 

dormire ecco la prima cena thailandese, i primi sapori e odori di un paese in cui l'emozione 

la farà da protagonista.

€ 75,00



11) PERNOTTAMENTO AL HILTON MILLENNIUM

10 Settembre 2013: è la prima notte di Luna di miele. Cento, Mille, Centomila, un Milione 

di notti da passare insieme uno accanto all'altro in qualunque posto possiate essere.

€ 50,00

12) IL PRIMO RISVEGLIO NELLA TERRA DEL SORRISO

11 Settembre 2013: buongiorno ragazzi!E' il primo vero giorno in questo grande e 

bellissimo paese. Ma prima di iniziare a godervela è giusto che facciate un'ottima colazione.

€ 25,00

13) IN GIRO PER BANGKOK SUL CLASSICO TUK TUK

11 Settembre 2013: salite su uno dei classici tuk tuk di Bangkok e fatevi un giro orientativo 

in città. Tra i simboli di Bangkok, il tuk tuk è un pittoresco taxi a tre ruote utilizzato in 

Thailandia e che permette di muoversi con più facilità tra i milioni di auto che riempiono il 

traffico cittadino.

€ 50,00

14) L'ORA DEL PRANZO

11 Settembre 2013: prima di continuare le visite nel pomeriggio, Simone e Georgia 

pranzeranno in qualche caratteristico ristorante del luogo.

€ 50,00



15) LA PRIMA ESCURSIONE A BANGKOK

11 Settembre 2013: nelle prime ore del pomeriggio Simone e Georgia cominceranno ad 

avere il loro primo contatto con la realtà thailandese. La giornata di oggi sarà dedicata alla 

visita del “Wat Traimit” il famoso tempio in cui si trova la statua di Buddha in oro di 6 

tonnellate. Fermatevi davanti ad essa e osservatela in tutto il suo grande splendore.

€ 50,00

16) CENA DEL 11 SETTEMBRE
11 Settembre 2013: prima del meritato riposo dopo un'estenuante giornata godetevi una 

cena tranquilla e rilassante.

€ 75,00

17) PERNOTTAMENTO A BANGKOK
11 Settembre 2013: dopo una giornata iniziata di buon mattino è calata la notte ed è 

quindi giunto il momento di andare a dormire. Domani si ricomincia con la visita di un 

altro tempio e di tutte le bellezze che solo questa grande città può offrirvi.

€ 75,00

18) COLAZIONE IN HOTEL
12 Settembre 2013: oggi dopo colazione a Simone e Georgia li aspetta una nuova lunga ed 

intensa giornata. Un nuova giornata alla ricerca di qualche emozione ancora nascosta. 

Adesso però un po' di cornetti e un po' di succhi per tutti per poter iniziare bene la mattinata.

€ 25,00



19) LA STATUA DEL BUDDHA DISTESO

12 Settembre 2013: mattinata dedicata alla visita di un altro tra i tanti templi famosi di 

Bangkok. Questa mattina tocca al “Wat Po” dove si trova la statua del Buddha sdraiato, 

famosa per le sue grandi dimensioni. Alta 15 metri e lunga 50 metri la statua vi sovrasterà 

con tutta la sua maestosità. Tradizione vuole che mettiate una moneta nei vasetti lungo il 

muro ed esprimiate un desiderio.

€ 50,00

20) IL PHAT THAI A PRANZO

12 Settembre 2013: prima di continuare a visitare altre cose interessanti di questa grande 

città sarà necessario rifocillarsi con una delle tante tipiche pietanze del luogo. Oggi vi 

consigliamo di assaggiare il “Phat Thai” uno dei più famosi piatti della cucina thailandese, 

spaghetti di riso saltati e fritti con le uova, arachidi, gamberetti essiccati e talvolta, calamari 

e gamberetti. Sedetevi a tavola e non abbiate timore ordinate questo piatto e non ve ne 

pentirete.

€ 50,00

21) IL PIU' GRANDE ALLEVAMENTO DI COCCODRILI AL MONDO

12 Settembre 2013: partenza per Samut Prakan distante circa 40 km a sud-est di Bangkok e 

famosa per il suo allevamento di coccodrilli. Il più grande allevamento del mondo con circa 

50,000 tra coccodrilli, caimani, serpenti e alligatori in genere. Non abbiate paura e entrate in 

questo capannone. Se vi dovesse mordere un serpente usate il fluido del vostro amore per 

annientare il suo veleno. 

€ 100,00



22) CROCIERA CON CENA SEAFOOD
12 Settembre 2013: questa sera vi imbarcherete sulla "Perla del Siam" ed inizierete una 

romantica crociera sul fiume Chao Phya. Mano nella mano potrete ammirare lo stupendo 

Palazzo Reale. A bordo della piccola motonave vi gusterete una ricca cena a base di pesce e 

crostacei pescati il giorno stesso. 

€ 75,00

23) BUONANOTTE SPOSINI

12 Settembre 2013: è giunta l'ora di andare a letto in quanto da domani comincerete il 

vostro tour che vi porterà  a scoprire altre bellezze salendo verso nord fino al confine con 

Laos Cambogia e Vietnam.

€ 50,00 

24) LA   COLAZIONE DEL MATTINO PRIMA DI INIZIARE IL TOUR

13 Settembre 2013: è la mattina di inizio tour. Dopo una sontuosa colazione comincerete il 

“tour classico della Thailandia” ideale per visitare in pochi giorni la ricchezza culturale di 

questo grande paese. Un viaggio da Bangkok verso il nord tra città antiche, siti storici e tribù

locali.

€ 25,00

25) PRIMO GIORNO DI TOUR

13 Settembre 2013: in partenza per Bang Pa In dove visiterete la celebre residenza estiva 

della famiglia reale. Proseguimento per Ayuthaya e visita del tempio “Wat Chai 

Wattanaram”, del “Sri Samphet e del “Wat Mongkhon Bophit”. In tutti questi templi 

solo una statua la fa da padrone. E' quella del Grande Buddha venerato da tutti i thailandesi.

€ 100,00



26) PRANZO IN CORSO DI VIAGGIO

13 Settembre 2013: prima di continuare le visite nel pomeriggio, lo chef oggi consiglia il 

“Som Tam” un'insalata piccante di papaya e arachidi, gamberetti secchi e pomodori.

€ 50,00

27) L'ESCURSIONE DEL POMERIGGIO

13 Settembre 2013: raggiungerete Phitsanukole dove questa volta toccherà al tempio di 

“Wat Mahathat” ad essere visitato. Al suo interno si trova una statua del Buddha tra le più 

venerate del paese.

€ 50,00

28) LA CENA A SUKHOTHAI

13 Settembre 2013: la cucina thailandese è la più interessante tra le cucine orientali, una 

cucina speziata, che predilige i contrasti tra sapori diversi.

€ 75,00

29) LA NOTTE  A SUKHOTHAI
13 Settembre 2013: si sta facendo sempre più buio a Sukhotai. Dopo gli ultimi resoconti di 

giornata per Simone e Georgia è giunta l'ora di andare a dormire.

€ 50,00



30) LA COLAZIONE PER POTER RIPARTIRE

14 Settembre 2013: buongiorno!Subito una buona colazione di mattino prima di dedicarvi 

alla giornata di oggi.

€ 25,00

31) VIAGGIO IN TOUR SI RIPARTE

14 Settembre 2013: continuano le visite dei tanti templi thailandesi. Tra i tanti che visiterete

in questo inizio di mattinata segnatevi il “Mondop Sri Chrum” dove si cela una delle più 

maestose e gigantesche statue del Buddha dell'altezza di 15 metri. 

€ 100,00

32) PRANZO A BUFFET
14 Settembre 2013: una bella scorpacciata con tutte le delizie thailandesi prima di 

continuare la visita delle meraviglie di questo magnifico paese.

€ 50,00

33) CHANG MAI “LA ROSA DEL NORD”
14 Settembre 2013: tutti in viaggio verso Chiang Mai, centro spirituale Buddhista e 

visita al “Wat Chedi Luang” dove potrete assistere a canti e cerimonie religiose locali.

€ 50,00



34) LA CENA DI QUESTA SERA
14 Settembre 2013: questa sera i vostri palati assaggeranno il “Tom Yam Kung”. Il piatto 

nazionale della Thailandia. Il 'Tom Yum Kung' è una minestra aromatica piccante con 

gamberi e funghi (a volte anche con altri frutti di mare). Contiene un sacco di erbe, è gustosa

e sana, un must per chi vuole esplorare la cucina thailandese!

€ 50,00

35) MEZZALUNA NEL CIELO

14 Settembre 2013: la luna è lassù nel cielo e vista dai vostri occhi sembra che la possiate 

sfiorare con un dito. E' segno che ormai è notte fonda. Dovete andare a dormire perché 

domani ci saranno altri sogni impossibili da realizzare per voi ragazzi.

€ 50,00

36) SVEGLIA RAGAZZI E' DI NUOVO MATTINA

15 Settembre 2013: sono le 8 del mattino. Svegliatevi dormiglioni. Una nuova giornata 

ricca di mistero e fascino anche oggi sta bussando alla vostra porta. Aprite e godetevi il 

vostro sogno. 

€ 25,00

37) IL TEMPIO SULLA COLLINA

15 Settembre 2013: nella famosa città del nord di Chang Mai potrete salire sulla cima della 

collina dove è ubicato il “Wat Phratthat doi Suthep” che si lega alla leggenda di un 

mitologico elefante bianco.

€ 100,00



38) RITORNO ALL'HOTEL PER IL PRANZO

15 Settembre 2013:  un paio di ore di relax prima di continuare la visita di oggi. Sono 

ancora tante le cose da vedere in questa lunghissima ed interminabile giornata. E allora 

prima di ripartire presso il ristorante del vostro hotel assaggiate altre specialità della cucina 

thailandese

€ 50,00

39) LE ORCHIDEE DELLA THAILANDIA

15 Settembre 2013: si riparte ragazzi. Alla ricerca di nuove simboli che entreranno 

indelebili nella storia della vostra vita. La visita alla Fattoria delle Orchidee vi porterà in un 

mondo fantastico, dove tra sogni e speranza potrete immaginare la vostra vita insieme. 

L'orchidea è il fiore simbolo della thailandia, spesso donato come segno di benvenuto.

€ 100

40) LE TRIBU' LOCALI

15 Settembre 2013: la giornata prosegue visitando il villaggio di San Kampheng, ricco di 

tradizioni e tanto calore. Qui potrete osservare gli artigiani locali produrre con le loro mani 

sapienti oggetti in argento, lacche, ceramiche sete ed i variopinti ombrelli di carta. Scoprirete

un mondo completamente diverso da quello che solo immaginavate.

€ 100



41) CENA KANTOKE

15 Settembre 2013: di ritorno dalla bellissima escursione di oggi, guardatevi allo specchio a

potrete vedere delle persone sicuramente più colte culturalmente. La cena di stasera sarà 

accompagnata dalle tradizionali danze thailandesi. I costumi indossati dalle danzatrici sono 

sempre di grande bellezza, quasi barocchi tanti sono gli elementi che li adornano. Spesso 

l’acconciatura è impreziosita da fiori di orchidea che rende ancora più sensuale le 

rappresentazioni. 

€ 100

42) LA CALDA NOTTE

15 Settembre 2013: una nuova e calda notte sta per iniziare. I richiami degli animali 

selvaggi potrebbero non far dormire i novelli sposi.

€ 100

43) ALL'ALBA

16 Settembre 2013: sono le prime ore dell'alba. Tra poche ore dopo la classica colazione del

mattino Simone e Georgia si dedicheranno nuovamente anima e corpo alle bellezze che che 

questo paese può loro offrire. Ragazzi sta per iniziare una delle più importanti giornate della 

vostra vita.

€ 25,00



44)  L'ARRIVO A CHANG RAI
16 Settembre 2013: arrivo a Chang Rai, porta di ingresso del celeberrimo “Triangolo 

d’Oro”, attraverso un percorso montano. Qui nella località di Chang Dao finalmente potrete 

salire a dorso di un elefante per un'escursione nella jungla ai confine con la realtà, passando 

in mezzo ai guado dei fiumi e a ridosso di precipizi. Al termine di questa straordinaria 

avventura sedetevi comodi e assistete con tutta tranquillità al loro grande spettacolo.

€ 150,00

45)  L'AVVENTURA CONTINUA ... 
16 Settembre 2013: dopo la lunga passeggiata a dorso di uno degli animali più imponenti al

mondo e simbolo della Thailandia, apprestatevi a vivere altre grandi emozioni. Salite su una 

zattera e risalite il fiume. Osservate tutti gli animali che trovate lungo il percorso. Tranquilli 

sono tutti animali non pericolosi. Ma se doveste imbattervi in qualche coccodrillo 

annientatelo con le frecce di cupido. 

€ 150,00

46)  L' L'ANIMALE SIMBOLO DELLA THAILANDIA
16 Settembre 2013: l'elefante, animale sacro a Buddha, sotto le cui sembianze si dice, egli 

scese sulla terra, e' il simbolo della Thailandia. Passeggiando per le strade di Bangkok o di 

qualsiasi altra città thailandese non sarà difficile imbattersi contro uno di questi animali 

mentre attraversano la strada in mezzo al traffico cittadino. Uno spettacolo che solo questo 

paese può garantirvi!

€ 50,00



47)  AL CONFINE CON LA BIRMANIA
16 Settembre 2013: la grande giornata di oggi iniziata di buon mattino con delle grandi 

avventure è solo all'inizio. Nel pomeriggio proseguirete per Thaton, località ai confini con la

Birmania. Se volete potete passare il confine e farvi timbrare il vostro passaporto. Ma occhio

a tornare indietro prima che le guardie birmane chiudino i cancelli.

€ 50,00

48)  LE DONNE GIRAFFA
16 Settembre 2013: continuano le visite di questa interminabile giornata. E' il momento 

delle famose “Donne Giraffa”. Le donne usano indossare lunghi collari fatti di spire d'ottone

che fanno sembrare il loro collo lunghissimo. Uniche al mondo nel suo genere. Uno 

spettacolo che però non potrà lasciarvi insensibili davanti a quello che molti definiscono 

come uno "zoo umano". Diventato col passare degli anni l’attrazione turistica più 

controversa del paese.

€ 150,00

49)  IL TRIANGOLO D'ORO
16 Settembre 2013: raggiunto il punto più a nord della Thailandia, raggiunto il famoso 

“Triangolo d'oro” tristemente famoso al mondo per la guerra dell'oppio. Osservate il delta 

del fiume Mekong che traccia i confini tra Thailandia, Laos e Vietnam. Visita di altre tribù 

locali per osservare il loro modo di vivere del tutto unico se paragonato al nostro. Un modo 

diverso per scoprire costumi e tradizioni dei popoli settentrionali della Thailandia.

€ 100,00



50)  IN MOTOLANCIA SUL FIUME MEKONG
16 Settembre 2013: ragazzi tenetevi forte perché le escursioni e le avventure di oggi non 

sono ancora finite. Salite a bordo delle tipiche motolance locali “Long Tail” e sfrecciate 

lungo il fiume Mekong fino a raggiungere il villaggio di Don Sao, dove farete visita ad un 

altra tribù locale che vive come tutte le altre nelle regioni montuose del nord della Tailandia.

 Le tribù sono tantissime ma le principali sono Karen, Hmong, Lahu, Mien, Akha, Lisu. 

Ogni tribù ha la propria lingua, tradizioni, religione e modo di vestire.

€ 100,00

51)  SOSTA AL VILLAGGIO TRIBALE YAO MEKONG
16 Settembre 2013: di ritorno verso l'hotel nuova sosta al villaggio tribale di etnia Yao per 

fare, se non l'aveste già fatto, qualche acquisto di manufatto che le mani abili di questi 

uomini hanno saputo creare.

€ 100,00

52) RITORNO IN HOTEL
16 Settembre 2013:  si è fatto tardi. Quella appena trascorsa è stata una grande giornata. 

Inseritela nell'album dei vostri ricordi per non dimenticarla mai più.

€50,00

53) LA COLAZIONE DI OGGI

16 Settembre 2013: dopo colazione i due novelli sposi faranno ritorno a Bangkok, dove 

andranno alla scoperta di altri angoli della città non ancora visitati.

€ 25,00



54) IL RITORNO A BANGKOK

17 Settembre 2013: si ritorna a Bangkok. Un volo della compagnia nazionale thailandese 

riporterà i due sposini al punto di origine. Ancora due giorni nella caotica capitale 

thailandese prima di dedicarvi anima e corpo ad una vacanza di completo relax.

€ 300,00

55) IL RITORNO A BANGKOK

17 Settembre 2013: atterrati all'aeroporto di Suvarnabhumi di Bangkok indosserete 2 

ghirlande di fiori. E' il regalo dei thailandesi per ringraziarvi del fatto che abbiate voluto far 

conoscere a loro il vostro grande amore.

€ 75,00

56) DALL'AEROPORTO DI BANGKOK ALL'HOTEL

17 Settembre 2013: le meraviglie e le sensazioni del tour sono così vicine da sembrare 

lontane. Percorrendo la strada che vi riporterà all'hotel, Simone e Georgia, sono alla ricerca 

del loro ricordo più bello.

€ 50,00



57) IL MERCATO GALLEGGIANTE

17 Settembre 2013: neanche il tempo di posare i vostri bagagli in camera che subito un taxi 

sotto l'albergo vi aspetta per portarvi a Damnoensaduak e Rose Garden per un intera 

giornata. All'imbarcadero salirete a bordo di una motolance grazie alla quale raggiungerete il

famoso “mercato galleggiante” dove se lo vorrete potreste fare anche degli acquisti molto 

economici. Tra una sponda e l'altra del canale, facendovi spazio tra una barca e l'altra 

parteciperete ad uno spettacolo unico nel suo genere. La giornata proseguirà al Rose Garden 

dove pranzerete su una veranda in riva al fiume e dove assisterete ad un grande spettacolo 

folcloristico.

€ 150,00

58) CENA IN PIAZZA

17 Settembre 2013: stasera nella piazza principale di Bangkok si terrà la Grande Cena.

 E' l'occasione in cui tutto il paese riconosca ufficialmente il Vostro amore eterno. 

Gran balli e festeggiamenti in vostro onore. Per concludere la cena vi consigliamo di gustare

due dolci: il Tako (budino aromatizzato al cocco e gelsomino, servito in coppette formate da 

foglie di pandano (una pianta tropicale simile ad una palma) e il Khanom Tan, una sorta di 

tortina servita con cocco grattugiato. 

€ 100,00

59) LA CALDA NOTTE

17 Settembre 2013:  una nuova e calda notte sta nuovamente per iniziare. Ragazzi chiudete 

gli occhi e sogni d'oro.

€ 75,00



60) ULTIMO GIORNO A BANGKOK

18 Settembre 2013: oggi è il vostro ultimo giorno a Bangkok. Domani volerete a Koh 

Samui dove inizierete la terza parte di questo lunghissimo e intensissimo viaggio. 

Ricaricatevi però ora con una sana e ricca colazione perchè le visite a Bangkok non sono 

assolutamente finite.

€ 25,00

61) ESCURSIONE AL PALAZZO REALE

18 Settembre 2013: mattinata da dedicare alla visita del palazzo reale di Bangkok. Nelle 

vicinanze del palazzo, sede de re di Thailandia, non mancate di visitare il famoso Buddha di

Smeraldo. Avvicinatevi il più possibile per vedere lo scintillio energetico dei suoi smeraldi.

€ 100,00

62) LUNGO IL FIUME CHAO PHYA
18 Settembre 2013: dopo aver visitato i vari edifici del palazzo reale raggiungete con un 

tuk tuk il molo. A bordo di una motolancia percorrete i canali collegati al fiume Chao 

Phya e  osservate la vita quotidiana dei contadini locali sulle case costruite in stile 

Tailandese su palafitte. 

€ 100,00



63) LA MONETA THAILANDESE
18 Settembre 2013: ormai da diversi giorni siete in Thailandia. Ed ormai avete fatto 

pratica sul “Bath” la moneta ufficiale thailandese. Il Bath è suddiviso in 100 "satang" che 

però difficilmente incontrerete durante la vostra permanenza in Thailandia. Nel normale uso 

quotidiano vengono utilizzate monete da 1, 5 e 10 bath e banconote da 20, 50, 100, 500 e 

1000 bath.

€ 100,00

64) SHOPPING PER GEORGIA

18 Settembre 2013: Simone nella prima parte di questo pomeriggio sarà il momento di 

aprire il tuo portafoglio a fisarmonica. Perché Georgia si darà allo shopping tra i negozi di 

Bangkok e non baderà a spese.

€ 75,00

65) IL TRENO DURANTE IL MERCATO

18 Settembre 2013: il posto speciale dove dovrete terminare la vostra intensa giornata è 

l’incredibile Maeklong Railway Market. Fermatevi ad osservare le bancarelle mentre un 

treno di tanto in tanto arriva e crea il panico tra la gente.

€ 100,00



66) L'ULTIMA CENA A BANGKOK

18 Settembre 2013: è l'ultima cena a Bangkok. Da domani volerete a Koh Samui, una tra le 

più belle località balneari di tutta la Thailandia. Una settimana di vero e sano relax.

€ 100,00

67) L'ULTIMO PERNOTTAMENTO A BANGKOK

18 Settembre 2013: dopo l'ultima cena nella capitale thailandese è arrivata anche l'ultima 

notte in questa splendida città. Chiudete gli occhi nuovamente perchè il vostro sogno 

continuerà a Koh Samui.

€ 100,00

68) LA COLAZIONE
19 Settembre 2013: dopo una nottata trascorsa tra i ricordi passati e quelli meno recenti  è 

l'ora del risveglio per i giovani sposini. Tra poche ore inizierà un'altra straordinaria vacanza 

fatta di sole, spiaggia e mare.

€ 25,00

69) IL TRANSFER VERSO L'AEROPORTO

19 Settembre 2013: una lussuosissima limousine bianca solo per voi per raggiungere 

l'aeroporto di Bangkok da dove spiccherete il volo verso altre meraviglie.

€ 25,00



70) VOLO PER KOH SAMUI

19 Settembre 2013: in volo verso il mare. In volo verso un vero paradiso chiamato “Koh 

Samui”.

€ 150,00

71) TRANSFER AL NEW STAR BEACH DI KOH SAMUI

19 Settembre 2013: nuovamente con i piedi sulla terra. E nuovamente una bellissima 

limousine solo per Voi. Il vostro soggiorno nel bellissimo New Star Beach di Koh Samui 

deve ancora iniziare.

€ 150,00

72) PRIMO PRANZO AL MARE

19 Settembre 2013: si comincia a respirare l'area del mare. Ma prima di dedicarvi a qualche

ora di sano e meritato relax in spiaggia è giusto rifocillarci con un buon pranzo.

€ 50,00

73) 1° GIORNO DI MARE A KOH SAMUI ...
19 Settembre 2013: fatevi toccare dalle onde del mare, fatevi toccare dai granelli di sabbia, 

fatevi toccare dal calore del sole, fatevi toccare dal cielo, cominciate a correre e iniziate a 

sognare la vostra vita insieme.

€ 75,00



74) … E PRIMA CENA A KOH SAMUI

19 Settembre 2013: questa prima lunga giornata iniziata in mezzo al traffico caotico di 

Bangkok è finalmente quasi alla fine. La stanchezza sta prelevando su tutti. Ma prima 

godetevi la cena degli innamorati, la cena a voi dedicata per il il vostro primo giorno di 

mare.

€75,00

75) KOH SAMUI

19 Settembre 2013: l'isola di Koh Samui è situata nel Sud della Thailandia, a circa 700 Km 

dalla capitale Bangkok. Terza isola più grande della Thailandia. Koh Samui offre un'insieme 

di attrazioni turistiche che ogni anno attirano migliaia di turisti da tutto il mondo. Spiagge di

sabbia bianca, un'entroterra con foreste pluviali rigogliose, una vita notturna molto 

attraente, numerose attività sportive, un'atmosfera rilassante. Insomma ragazzi siete in uno 

dei posti più incantevoli di tutto il mondo.

€75,00

76) LA BANDIERA THAILANDESE
20 Settembre 2013: la bandiera della Thailandia presenta cinque bande orizzontali in rosso-

bianco-blu-bianco-rosso. La banda centrale blu ha altezza doppia rispetto alle altre.  I tre 

colori rosso, bianco e blu simboleggiano rispettivamente "nazione, religione e re", che è 

anche il motto ufficioso della Thailandia. In particolare il rosso è il colore del sangue versato

per la patria, il bianco rappresenta la purezza del Buddhismo ed il blu è il colore dei sovrani 

della Dinastia Chakri che regna sul paese.

€25,00



77) 2° GIORNATA AL MARE
20 Settembre 2013: sulla riva del mare una scritta “ti amo amore mio”. Intanto un'onda dal

mare sta arrivando sulla terraferma per cancellare quella scritta. Ma non ci riuscirà e si 

ritirerà prendendo coscienza che nessuno potrà mai cancellare il vostro amore.

€ 50,00

78) MATTINATA IN SPIAGGIA
20 Settembre 2013: una corsa fino al porto di di Koh Samui. Li è solito imbarcare il proprio

amore che naufragherà nel porto della felicità.

€ 75,00

79) PRANZO
03 Giugno 2013:  pranzo presso il ristorante dell'hotel. Lo chef thailandese offrirà a Simone 

e Giorgia un pranzo da leccarsi i baffi prima del nuovo pomeriggio in spiaggia.

€ 50,00

80) POMERIGGIO DI RELAX

20 Settembre 2013: pomeriggio di relax. Oggi solo spiaggia sole e mare per i due novelli 

sposii.

€ 50,00



81) BIBITA GHIACCIATA PER SIMONE

20 Settembre 2013: le temperature alte in questa splendida giornata di sole hanno fatto 

venire una gran sete a Simone. Offriamole una bibita ghiacciata che lo rinfreschi 

completamente. 

€ 75,00

82) BIBITA GHIACCIATA PER GEORGIA

20 Settembre 2013: le temperature alte in questa splendida giornata di sole hanno fatto 

venire una gran sete a Georgia. Offriamoli una bibita ghiacciata che lo rinfreschi 

completamente. 

€ 75,00

83) LA CENA DI PESCE

20 Settembre 2013: stasera grande cena a base di pesce. Pesce in umido, pesce alla griglia, 

pesce al vapore. Ragazzi sbizzarritevi e gustatevi una cena da dieci e lode.

€ 75,00

84) L'ALBA DI UN NUOVO GIORNO
21 Settembre 2013: dopo la notte da batticuore appena trascorsa, nelle orecchie dei due 

sposini stanno rimbombando ancora i sibili del vento, i rumori delle onde che si abbattono 

sugli scogli, i grugniti degli uccellini appena alzati. Adesso però è mattina e una giornata 

ricca di eventi è appena iniziata.

€ 25,00



85) MATTINATA AL MARE

21 Settembre 2013: una camminata sul lungomare di Koh Samui con le onde del mare che 

accompagnano il vostro percorso.

€ 50,00

86) COSTRUZIONI CON LA SABBIA

21 Settembre 2013: è il giorno della gara delle sculture di sabbia. Nel più bel castello di 

sabbia costruito regneranno per i prossimi 100 anni re Simone e la sua regina Georgia.

€50,00

87) PRANZO DI OGGI

21 Settembre 2013: sono le 13 ed è ora di pranzare qualcosa. Sedetevi comodi e ordinate 

tutto quello che volete. Un cameriere solo per voi per accontentare ogni vostra richiesta.

€50,00

88) POMERIGGIO DI RELAX IN SPIAGGIA

21 Settembre 2013: guardate davanti a voi. Guardate lo spettacolo più grandioso del mare 

aperto. Ma è niente in confronto alle scintille che i vostri cuori causano a seguito della loro 

collisione nei vostri corpi.

€ 50,00



89) MASSSAGGIO PER SIMONE

21 Settembre 2013: prima di cena un massaggio permetterà a Simone di rigenerare corpo e 

mente.

€ 75,00

90) CENA IMMERSA NEI RICORDI

21 Settembre 2013:  le meraviglie e le sensazioni di questa splendida vacanza sono così 

vicine da sembrare lontane. Ripercorrendo la loro vita dal giorno del loro primo incontro, 

Simone e Giorgia sono alla ricerca tra una portata e l'altra del loro ricordo più bello.

€ 50,00

91) LA COLAZIONE DEL MATTINO IN CAMERA

21 Settembre 2013: oggi vi è consentito di dormire qualche ora in più del solito. Una 

colazione sostanziosa da ordinare in camera vi farà partire con il piede giusto.

€25,00

92) SNORKELING

22 Settembre 2013: per Simone e Giorgia è tempo di snorkeling. Una nuotata nei fondali 

del mare gli permetterà di conoscere le meraviglie del mondo marino della costa thailandese.

€ 100,00



93) PRANZO DI OGGI
22 Settembre 2013: prima di continuare la giornata di oggi sarà necessario rifocillarsi in 

uno dei tanti bei ristoranti di questa bellissima isola. Esistono spiagge quasi su tutto il 

perimetro dell'isola, ma le più popolari si trovano sulle coste orientali (Chaweng, Lamai) e 

settentrionali (Choeng Mon, Maenam).

€ 50,00

94) 4° POMERIGGIO IN SPIAGGIA
22 Settembre 2013: guardate il mare aperto e sognate ad occhi aperti. Solo così potrete 

vedere nello specchio dell'acqua il vostro futuro insieme.

€ 50,00

95) AL CALAR DEL SOLE 

22 Settembre 2013: il forte caldo e la leggera brezza del vento accompagnano i due sposini 

al calar del sole. E'  questo il vostro paradiso. 

€ 50,00

96) TRATTAMENTO ESTETICO PER GEORGIA

22 Settembre 2013: anche per Georgia qualche trattamento della pelle per garantirle il 

massimo benessere fisico e psichico.

€ 75,00



97) NUOVAMENTE A CENA

22 Settembre 2013: Simone e Georgia si apprestano a consumare una nuova cena. Ormai è 

quasi notte e il buio sta calando a Koh Samui.

€ 75,00

98) SOTTO I RAGGI DEL SOLE

23 Settembre 2013: anche questa mattina in spiaggia sotto i raggi del sole thailandese. Sole 

sole e ancora sole per i due sposini.

€50,00

99) MANO NELLA MANO

23 Settembre 2013: tre ore da passare mano nella mano sotto i raggi del sole. 

€ 50,00

100) PRANZO VICINO ALLA SPIAGGIA

23 Settembre 2013: sono le ore 13 ed è l'ora del pranzo. Questa volta vi dovrete però recare 

in un classico ristorante di Koh Samui in prossimità del mare e con vista sulla splendida 

spiaggia. 

€50,00



101) DI NUOVO IN SPIAGGIA

23 Settembre 2013: il mare spesso parla con parole lontane, dice cose che nessuno sa. 

Soltanto quelli che conoscono l’amore possono apprendere la lezione dalle onde, che hanno 

il movimento del cuore.

€50,00

102) PASSEGGIATA POMERIDIANA TRA LE VIE DI KOH SAMUI

23 Settembre 2013: dopo tante giornate trascorse in spiaggia, quella di oggi è giusto 

dedicarla alle vie del paese. Andate alla ricerca di qualche bell' angolo nascosto di questa 

città.

€ 50,00

103) LA CENA DI STASERA
23 Settembre 2013: sperimentate a cena nuovi sapori forti e gustosi. I ristoranti di Koh 

Samui sono davvero caratteristici e particolari, di vario tipo e qualità, spesso all'aperto o 

sotto fresche verande, dove gustare le specialità tipiche del paese. Lasciatevi tentare potrete 

scoprire dei piatti insoliti e prelibati, molto lontani dai menu classici a cui siete abituati.

€50,00

104) LA COLAZIONE TIPICA THAILANDESE

24 Settembre 2013: la tipica colazione thailandese potrete gustarla con porridge di riso o 

Jauk, ciambelle fritte accompagnate da latte di soia.

€ 25,00



105) PASSEGGIATA LUNGOMARE

24 Settembre 2013: nonostante che Simone e Georgia abbiano passato abbondantemente 

metà vacanza e il ritorno a casa sia sempre più vicino è tempo per loro di godersi un'altra 

mattina a Koh Samui. Una passeggiata lungo la spiaggia di Chaweng da poter inserire 

nell'albo dei ricordi.

€ 50,00

106) ESCURSIONE IN MONGOLFIERA

24 Settembre 2013: al tramonto si sale su una mongolfiera, una magica ascensione, quasi 

spirituale, per avere una prospettiva nuova e più ampia che regalerà nuove sorprese.

€ 100,00

107) RELAX IN SPIAGGIA
24 Settembre 2013: è il momento di rilassarsi in spiaggia. Il forte caldo e la leggera brezza 

del vento accompagnano i due sposini al calar del sole. Ragazzi siete in un vero paradiso!

€ 75,00

108) PRANZO 

24 Settembre 2013: si pranza nuovamente prima di dedicarsi al pomeriggio in spiaggia. 

€ 50,00



109) IN MOUNTAIN BIKE

24 Settembre 2013: è la giornata adatta per tirare giù qualche chilo preso durante questa 

magnifica vacanza. E allora tutti e due sulle due ruote per pedalare tra le vie di Koh Samui. 

Ci sono ancora tante cose da fare. Sentire i rumori della terra, i suoi profumi, palpare il 

tronco di un albero, osservare da vicino una bacca e gli insetti. Tutto questo è vita ragazzi!

€ 75,00

110) BOTTIGLIA DI SPUMANTE IN CAMERA

24 Settembre 2013: di ritorno dalla spiaggia un brindisi in camera per Simone e Georgia 

con una bottiglia di spumante. Ragazzi brindate al vostro Grande Amore e alla vita che vi 

aspetta.

€ 50,00

111) LA COLAZIONE DI OGGI

25 Settembre 2013: per Simone e Georgia sta iniziando una nuova giornata sull'isola più 

bella di tutta la Thailandia. Una sana e ricca colazione ricaricherà i due sposini per la nuova 

giornata.

€ 25,00

112) GITA A KOH PHANGAN

25 Settembre 2013: l'emozione di scivolare con una piccola barca tra le onde del mare per 

raggiungere altri luoghi di inestimabile bellezza. Tra queste degne di nota è sicuramente Koh

Phangan, un altra bellissima isola, un altro paradiso tropicale da sogno a cui potrete dedicare

una mezza giornata. Trascorrete una giornata dal sapore straordinario. E inseritela nel libro 

dei ricordi

€75,00



113) CENA KOH PHANGAN

25 Settembre 2013: dedicatevi una cena estremamente particolare. In un ristorante 

galleggiante sull'acqua, raggiungibile solo via mare,  arriverete all’imbrunire. E da li potrete 

ammirare tutto quello che vorrete, dalle le rocce prospicienti il tramonto suggestivo e 

spettacolare fino alla “movida” thailandese.

€50,00

114) COLAZIONE SUL BALCONE

25 Settembre 2013:  é il 25 settembre. La colazione questa mattina vi sarà servita sul 

balcone della Vostra camera da dove potrete osservare l'orizzonte infinito del vostro grande 

amore.

€25,00

115) PRANZO IN PISCINA

25 Settembre 2013: é ora di pranzo. Un tavolo a bordo piscina e un buffer ricco di cose da 

mangiare. Per Simone e Georgia è il momento di pensare a quel che è stato e quello che 

potrebbe ancora essere.

€ 50,00

116) LA CENA CON ARAGOSTA

25 Settembre 2013: é la serata di gala. Una cena soft a pochi passi dal mare con la 

possibilità di gustare un'aragosta appena pescata dal mare.

€ 100,00



117) RICORDI INDELEBILI

26 Settembre 2013: le calde acque del mare che lambiscono i fianchi dei due novelli sposi e

i granelli di sabbia bianca talmente fini da entrare nella loro pelle saranno ricordi che non si 

cancelleranno mai.

€ 75,00

118) IL PARCO MARINO NAZIONALE

26 Settembre 2013: dichiarato Parco Marino Nazionale nel 1980, Angthong rappresenta un 

vero e proprio paradiso naturale: conformazioni rocciose impervie ricoperte dalla fitta 

foresta pluviale s'innalzano dalle acque cristalline del parco anche fino ad oltre 400 metri 

s.l.m. La fauna del parco comprende pitoni, cinghiali, gatti selvatici, lontre, scoiattoli ed 

oltre 40 specie di uccelli

€ 50,00

119) ESCURSIONE A KO TAO IN BARCA

26 Settembre 2013: più a nord rispetto a Ko Samui, Koh Tao è un' isola che si presenta con 

alcune condizioni climatiche più favorevoli rispetto alla prestigiosa "sorella". Quest'isola, 

dai fondali incantevoli e dall'acqua azzurra e cristallina come uno specchio, si trova a circa 

4 ore di barca sia dalla costa (provincia di Chumpon) 3 ore da Koh Samui.

€ 75,00

120) DOLCE A FORMA DI CUORE

26 Settembre 2013: dopo cena una torta a forma di cuore con panna e fragola per 

festeggiare in tutta intimità il vostro Grande Amore.

€ 50,00



121) NUOVA MATTINA

27 Settembre 2013: é una nuova mattina a Koh Samui. Da qui all'eternità infinita il vostro  

risveglio sarà sempre insieme.

€ 25,00

122) RESOCONTO DEL VIAGGIO

27 Settembre 2013: il pranzo di oggi è l'occasione per Simone e Georgia di fare un 

resoconto della loro vacanza, di guardare le ultime foto scattate insieme e di cominciare a 

pensare alla prossima destinazione.

€ 50,00

123) CENA SOTTO LE STELLE

27 Settembre 2013: straordinaria cena sotto le stelle.  Il colore blu della notte illuminata da 

migliaia di stelle. Un sogno diventato realtà. Per Simone e Giorgia è ora di tirare le somme.

€ 75,00

124) PENULTIMA COLAZIONE
28 Settembre 2013: ragazzi siamo quasi agli sgoccioli di questa bellissima vacanza. Ma le 

sorprese non sono ancora finite. Fate colazione e uscite dall'hotel e lo scoprirete in questa 

splendida giornata al mare.

€ 75,00



125) GITA IN ELICOTTERO
28 Settembre 2013: un elicottero vi farà salire a bordo. E dall'alto potrete osservare tutta la 

bellissima costa thailandese. Da l'alto vi renderete conto che a volte l'emozione non ha voce 

e che il battito del cuore in certe occasioni uniche è più veloce di qualsiasi altra cosa. 

Questa è sicuramente una di quelle occasioni.

€ 100,00

126) ULTIMO PRANZO A KOH SAMUI
28 Settembre 2013: ultimo pranzo a Koh Samui. Ultime occasioni per poter gustare le 

delizie che questa bellissima isola è capace di offrire.

€ 50,00

127) L'INIZIO DI UN NUOVO MONDO PER SIMONE E GIORGIA
28 Settembre 2013: i due novelli sposi sono ormai prossimi al loro ritorno a casa. Ma prima

di volare verso il proprio nido d'amore c'è ancora tempo di godersi qualche ora di vero e 

sano relax in spiaggia.

€ 75,00

128) CENA A LUME DI CANDELA
28 Settembre 2013: un'atmosfera romantica avvolgerà Simone e Georgia in un contesto 

dove il loro cuore batterà fortissimo rimbombando per tutto il sud est asiatico.

€ 100,00



129) L'ULTIMO RISVEGLIO A KOH SAMUI
29 Settembre 2013: il countdown per il rientro a casa è appena iniziato. Tra poche ore vi 

imbarcherete nuovamente per fare ritorno a casa. La vostra vita insieme è appena iniziata.

€ 25,00

130) ULTIMA PASSEGGIATA IN RIVA AL MARE
29 Settembre 2013: mano nella mano passeggiando lungo la spiaggia di Chaweng Beach. Il

vostro sogno si è appena acceso. Adesso tocca a voi non far più spegnere la fiammella che 

scalda i vostri cuori.

€ 75,00

131) TRANSFER PRIVATO ALL'AEROPORTO
29 Settembre 2013: una limousine bianca vi porterà all'aeroporto di Koh amui da dove vi 

imbarcherete per far ritorno a casa.

€ 50,00

132) FINCHE' MORTE NON VI SEPARI
29 Settembre 2013: una lunga traversata porterà Simone a destinazione. E a casa comincerà

un lungo percorso con Georgia finché …. morte non vi separi …. Auguri!!!!!!

€ 300,00



133) FINCHE' MORTE NON VI SEPARI
29 Settembre 2013: una lunga traversata porterà Georgia a destinazione. E a casa comincerà

un lungo percorso con Simone finché …. morte non vi separi …. Auguri!!!!!!

€ 300,00


